LETOJANNI (ME)

Prenota Prima:
Sconto del 15% per prenotazioni confermate entro il 31/1/19
Sconto del 10% per prenotazioni confermate entro il 31/3/19
Sconto del 5% per prenotazioni confermate entro il 30/4/19

Prezzi
2019

Dal/Al incl.

Dal/Al incl.

Dal/Al incl.

Dal/Al incl.

Dal/Al incl.

Dal/Al incl.

Dal/Al incl.

9/3 – 18/4

19/4 – 10/5
29/9 – 19/10

11/5 – 14/6
15/9 – 28/9

15/6 – 19/7
25/8 – 14/9

20/7 – 9/8

10-24/8

20/10 – 2/11

Tipo Camera:
Doppia
Terrazza v.m.
Doppia
Balcone/Terrazza
Doppia
Uso Singola

BB
€ 45

BB
€ 59

BB
€ 69

BB
€ 79

BB
€ 91

BB
€ 107

BB
€ 48

€ 39

€ 53

€ 63

€ 73

€ 85

€ 101

€ 42

€ 56

€ 70

€ 80

€ 90

€ 102

€ 118

€ 59

Suppl. HB/Buffet
Suppl. A.I./dal BB

€ 10
€ 34

€ 10
€ 34

€ 10
€ 34

€ 10
€ 34

€ 10
€ 34

€ 10
€ 34

€ 10
€ 34

Soggiorno minimo: 2 notti nel periodo dal 20/4 al 22/4 incluso (Pasqua), 7 notti nel periodo dal 10/8 al 23/8 incluso
(Ferragosto)
Senior discount over 60 anni 10%
Honeymoon discount 10% con frutta e spumante in camera all’arrivo
Arrivo libero
ALL INCLUSIVE: Supplemento su base BB per adulti di € 34 per persona/al giorno; per bambini da 4/12 anni n.c. € 9
p.p.p.g., 12/16 anni n.c. 50%, da 16 anni -20% in tutti i periodi.
Comprende: 2 opzioni per la prima colazione: buffet americano al ristorante principale fino alle ore 10.30 e colazione
siciliana (granita e brioche, durante i mesi estivi) al bar fino alle ore 12.00. Pranzo e cena a buffet; bevande (spumante,
vino, birra e bibite) durante i pasti e durante gli orari d’apertura dei vari bar. Ai Bar Piscina: caffetteria, bevande e gelati
dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Ai bar principali, caffetteria e liquori nazionali dalle ore 18.00 alle ore 24.00. Centro
Benessere “Nettuno”: accesso alla piscina coperta riscaldata ed alla palestra attrezzata Technogym, sconto del 20% su
tutti i trattamenti praticati al centro benessere.

Supplementi e Riduzioni:
Infant 0/4 anni n.c.: GRATIS / Eventuale Culla: GRATIS
Bambini 4/12 anni n.c. in 3°/4° letto: GRATIS in BB e in HB
Ragazzi 12/16 anni n.c. in 3°/4° letto: -50% / Adulti in 3°/4° letto: -20%
Supplemento All Inclusive bambini: 4/12 anni n.c. € 9,00 al giorno
TESSERA CLUB: Obbligatoria dal 18 Maggio al 14 Settembre 2019 da regolare in loco a partire dai 4 anni € 5 per persona, al giorno
(solo per la prima settimana). Comprende: Animazione diurna e serale, Mini e Junior Club, piano bar e concertini o spettacoli serali;
piscine e vasche idromassaggio esterne dell’hotel (lettini fino ad esaurimento); servizio spiaggia presso il lido convenzionato - incluso n. 1
ombrellone e n. 2 sdraio a camera (fino ad esaurimento, posizione secondo disponibilità). Centro benessere “Nettuno”: piscina coperta
riscaldata e palestra attrezzata Technogym.
Centro Benessere Nettuno: Per motivi di sicurezza i bambini di età inferiore a 4 anni non sono ammessi nel centro benessere.
L’utilizzo della piscina coperta riscaldata e della palestra è su prenotazione in loco.

PRENOTAZIONI PRESSO LA TUA AGENZIA

